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La serie
LIVING
La serie Living è la finestra 

realizzata da Sidel nel pieno 

rispetto delle norme per le 

costruzioni in classe A. Living 

unica nel suo genere riesce 

a rendere armoniose le sue 

sezioni maggiorate grazie anche 

al suo aspetto estetico nuovo e 

contemporaneo. 

La sua realizzazione su misura, 

la vasta gamma di colorazioni e 

la componente accessoristica, 

rendono la serie Living adatta a 

qualsiasi ambiente abitativo.

Living

10 anni

10 anni

15 anni

Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione

Triplo vetro basso-emissivi 33.1-12-4-12-33.1 con w.e. e gas argon

Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori 
necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno 
per la pulizia delle finestre

Telaio da 70x82 mm - Anta da 88x90 mm

Legno lamellare di rovere, pino

Nome

Finestra

caratteristiche standard 
del prodotto

garanzie di prodotto

Sezioni

Vetri

Materiale

Ferramenta 

Vetrazione

Note

Ferramenta



Sezione orizzontale finestra e portafinestra Soglia inferiore finestra e portafinestra

informazioni tecniche
del prodotto

Aria

classe 4 classe E1800 classe C 5 1,2 W/mqk

Acqua Vento Trasmittanza Uw

0.92 42 2

Rw Cr

• Telaio sezione 70x82 e Ante sezione 88x90

• Infisso costruito con profili in legno lamellare a quattro strati 

• Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)

• Gocciolatoio per le finestre realizzato interamente in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in alluminio 
a taglio termico da 69mm in alluminio anodizzato 

• La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule 
chiuse.

• Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima 
progettazione. Su tutte i serramenti è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento e tutte le 
finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l’asta monocomando a leva che 
movimenta la chiusura superiore e inferiore dell’anta che attende 

• La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-12-4-12-33.1 
antinfortunistico con doppia canalina termica e gas argon. La siliconatura è applicata mediante braccio 
robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla parte esterna.

scansionami per scoprire maggiori dettagli



Eccellenza =
Prestazioni
Realizzata utilizzando solo i 

legni più pregiati ed accessori 

di ultima generazione, la serie 

Living viene  accompagnata 

dal prestigioso certificato 

FinestraQualità CasaClima,

adatta a costruzioni in classe A.

Un certificato che attesta la 

qualità del serramento e la 

ricerca sviluppata per la sua 

produzione rendendo così la 

serie Living un serramento che 

realmente migliora la qualità ed 

il benessere abitativo.

sicurezza+

+
+ confort abitativo

risparmio

La serie Living è 
certificata in classe 2 
per l’anti-effrazione se 
unita alla ferramenta 
con rostri antistrappo 
Maico

Grazie al suo profilo maggiorato, alla scelta di 
materie prime ad accessori di ultima 
generazione, la serie Living è adatta a costruzioni 
in classe A come da certificato rilasciato 
dall’agenzia CasaClima di Bolzano

La solidità, la robustezza e la perfezione 
di una Living si notano al primo sguardo. 
Tecnologia e design si completano in 
un prodotto che garantisce realmente 
una riduzione della dispersione di calore, 
contribuendo alla riduzione dei consumi 
energetici e migliorando il benessere 
abitativo.
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Vetrate fisse giuntate 
tra loro per realizzare 
una vetrata che illumina 
gli ambienti complete 
di tende interne al 
vetro così da poter 
filtrare la luce del sole 
ed aumentare il confort 
abitativo ed arredare 
l’ambiente circostante.

Particolare del 
fermavetro interno 
dalla forma molto 
squadrata, è un dei 
tanti dettagli che 
rendono Living ideale 
per lo stile di arredo 
contemporaneo dove 
la ricerca del design 
si sposa bene con la 
tradizione del legno.

Anche in presenza 
di grandi dimensioni 
la serie Living non 
delude le aspettative. 
Con la scorrevole 
alzante è possibile 
infatti realizzare su 
misura senza dover 
rinunciare alle 
prestazioni termiche 
ed acustiche
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sidelsrl.itdesigned and made in italy

Wood and wood - aluminum windows
Sidel dal 1950 apriamo un mondo


